
Sabato 22 novembre 2014

I gIgantI che abbraccIano Il cIelo
Ci guardano immobili, per loro il tempo scorre molto 

lentamente, a volte passiamo vicino a loro senza renderci 
conto di quanto fanno per noi. Gli alberi sono giganti buoni 
che con le braccia rivolte al cielo ci regalano prezioso 
ossigeno, buona frutta e legna utile per costruire e 
scaldarci.
Il laboratorio teorico e pratico porterà i  bambini a lavorare 

con materiali naturali (corteccia, foglie, terra) con cui 
esprimere la propria creatività.

luogo: CPT Sistiana (ex AIAT)

Sabato 29 novembre 2014

Quanto è lontana caSa?
Ogni anno, in primavera ed autunno, numerosi animali 

affrontano un lungo viaggio spinti dal desiderio di 
sopravvivenza: c’è chi fugge dal freddo, chi dal troppo 
caldo, chi si sposta per crearsi una famiglia in un posto 
sicuro e chi va in cerca di cibo. La migrazione non riguarda 
solamente gli uccelli. Farfalle, pesci, tartarughe, mammiferi 
e anche uomini coprono periodicamente lunghe distanze 
guidati un po’ dall’istinto e un po’ dall’esperienza.
Teoria e pratica di questo laboratorio serviranno a 

riprodurre con fogli colorati un migratore e a tracciarne la 
rotta che periodicamente compie in giro per il mondo. 

luogo: aula didattica WWF San Giovanni di Duino

Sabato 6 dIcembre 2014

SonnellIno d’Inverno 
Arriva l’autunno, piante e animali lentamente si 

preparano all’inverno. C’è chi mette su una folta pelliccia 
per proteggersi dal freddo, chi mangia tanto per avere più 
riserve e chi decide che la cosa migliore da fare quando 
fa freddo e il cibo scarseggia è... dormire! Anche gli alberi 
si trasformano, e prima di diventare spogli, provvedono 
a prepararsi per il risveglio primaverile. Il laboratorio 
porteà i bambini ad esplorare in modo diretto e creativo i 
cambiamenti stagionali nelle piante e negli animali.

luogo: CPT Sistiana (ex AIAT)

PartecIPa a tuttI e 4 I laboratorI,
tI aSPetta un bellISSImo PremIo!

In collaborazIone con lISter SartorIa SocIale

Sabato 13dIcembre 2014

ronza che tI PaSSa
Le api, piccoli operosi ed utilissimi insetti, non solo perché 

raccolgono il nettare per trasformarlo in miele, ma anche 
perché volando di fiore in fiore sul loro dorso trasportano 
il polline, assicurando ogni anno lo sviluppo di nuovi frutti 
e semi. Le api sono anche buoni indicatori biologici della 
qualità dell’ambiente, ma attualmente, a causa della loro 
diminuzione, rappresentano una delle maggiori emergenze 
ecologiche in corso. 
Nel corso del laboratorio scopriremo il mondo delle api 

e costruiremo un piccolo accessorio da portare a casa che 
prende spunto dall’architettura dell’alveare...

Luogo: aula didattica WWF San Giovanni di Duino
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Partecipazione gratuita! 
prenotazione obbligatoria telefonando a: 

cell. 0039 366 9571118 (lunedì- venerdì dalle 14 alle 17)

laboratori 
tra mare e carso

alle Falesie di duino 
 

promossi dalla riserva naturale 
regionale delle Falesie di duino

in collaborazione con WWF area 
marina Protetta di miramare



Sobota, 22. novembra 2014

velIkanI, kI objemajo nebo
Nepremično nas opazujejo. Zanje čas mineva zelo počasi. 

Ko se sprehajamo pod njihovimi krošnjami, se včasih ne 
zavedamo, koliko so nam v pomoč. Drevesa so dobrodušni 
velikani, ki nam s svojimi proti nebu obrnjenimi rokami 
podarjajo dragoceni kisik, slastne sadeže in koristni les za 
gradnjo in kurjavo.
Na praktično-teoretični delavnici bodo imeli otroci možnost 

oblikovanja z naravnimi materiali (lubje, listje, zemlja) in tako 
izživeti svojo ustvarjalnost.
kje: Turistično informacijski center v Sesljanu

Sobota, 29. novembra 2014

kako daleč So doma?
Vsako leto se spomladi in jeseni številne živali odpravijo 

na dolgo pot, zato da bi preživele: nekatere bežijo pred 
mrazom, druge pred preveliko vročino, nekatere se selijo, 
da bi si ustvarile družino v varnem okolju, spet druge pa 
v iskanju hrane. Ptice niso edine živali, ki se selijo. Nagon 
in izkušnje občasno vodita v oddaljene kraje tudi metulje, 
ribe, želve, sesalce in celo človeka.
Otroci bodo na praktično-teoretični delavnici z barvnimi 

lističi ponazorili selivca in pot, ki jo občasno opravi po 
svetu.
kje:  učilnica WWF v Štivanu

Sobota, 6. decembra 2014

zImSkI PočItek 
Jesen prihaja: rastline in živali se počasi pripravljajo na 

zimo. Nekatere se odenejo v topel kožuh, ki jih bo zaščitil 
pred mrazom, nekatere veliko jejo, da si naberejo zaloge, 
druge pa se odločijo, da je takrat, ko je zunaj mraz in 
hrane primanjkuje, najboljši zimski spanec! Tudi drevesa 
se spremenijo in še preden bi odvrgla listje, se pripravijo 
na novo pomlad. Na delavnici bodo otroci na ustvarjalen 
način spoznali, kako se rastline in živali spreminjajo v 
različnih letnih časih.

kje: Turistično informacijski center v Sesljanu

Sodeluj na vSeh delavnIcah In Prejel/a
 boš lePo nagrado!

v Sodelovanju z lISter SartorIa SocIale

Sobota, 13. decembra 2014

naše PrIjateljIce čebele
Male in delavne žuželke čebele so izredno koristne, ker 

nabirajo medičino in jo predelujejo v med in tudi zato, 
ker med svojim letenjem s cveta na cvet prenašajo cvetni 
prah in tako skrbijo za opraševanje rastlin ter zagotavljajo 
razvoj novih sadov in semen. Čebele so tudi dober biološki 
kazalnik kakovosti okolja. Njihovo število je v zadnjih letih 
močno upadlo in so zato ogrožene.
Otroci bodo na delavnici odkrivali svet čebel in ustvarili 

majhen spominek po motivu panja, ki ga bodo odnesli s 
seboj domov.
kje:  učilnica WWF v Štivanu
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delavnica je brezplačna,
je pa potrebna najava na tel. št.:

0039 366 9571118 (od ponedeljka do petka med 14. in 17. uro)

deželni naravni rezervat devinske 
stene prireja 

v sodelovanju z WWF zaščitenim morskim 
območjem miramar

delavnice med 
morjem in krasom pri 

devinskih stenah


